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Premessa 

Gli standard dell’USTRA nel campo dei pericoli naturali si fondano sulla direttiva ASTRA 
19003 "Gestione dei pericoli naturali sulle strade nazionali" [3]. 

Questa descrive il processo volto alla prevenzione o perlomeno al contenimento dei pericoli 
naturali con il ricorso a misure tecnico-strutturali, organizzative o biologiche. Affinché l’ef-
fetto di tali interventi sia garantito nel tempo, occorre provvedere a un adeguato manteni-
mento. Questo vale anche per i boschi di protezione: secondo la legislazione in materia 
forestale, i Cantoni devono assicurarne una minima manutenzione e i terzi che beneficiano 
della loro presenza devono partecipare ai costi di gestione. 

Il presente documento descrive la procedura per regolamentare la partecipazione finanzia-
ria dell’USTRA alla gestione delle superfici boschive che proteggono le strade nazionali 
dalle calamità naturali. 

Tale procedura, illustrata in questa sede a titolo esemplificativo, è stata implementata lungo 
il tratto di N08 Lopper – Brünig. 

Il documento, messo a punto da un gruppo di lavoro e di esperti sotto la guida dell’USTRA, 
è destinato alle unità operative dello stesso Ufficio, nonché all’UFAM e agli organi cantonali 
interessati. Il risultato di questo lavoro consente a tutti i soggetti coinvolti di disporre in ogni 
momento di uno strumento che rende trasparente e calcolabile il finanziamento delle aree 
boschive in oggetto. Il mio sentito ringraziamento va a tutti coloro i quali hanno contribuito 
alla redazione del presente testo. 

Ufficio federale delle strade 

Jürg Röthlisberger 
Direttore 
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1 Introduzione 

1.1 Scopo 

La rete delle strade nazionali svizzera è continuamente minacciata da pericoli naturali gra-
vitativi come valanghe, caduta massi, frane, colate detritiche e scivolamenti. Lungo la rete 
esistono vari sistemi di protezione per ridurre i rischi connessi a questi fenomeni: uno di 
questi è costituito dai boschi di protezione. 

Il presente testo indica i criteri adottati dall’USTRA per la gestione dei boschi protettivi, 
affinché questa si svolga in maniera uniforme per l’intera rete delle strade nazionali.  

1.2 Fondamenti giuridici 

I fondamenti giuridici essenziali vengono citati nei relativi capitoli. 

1.3 Destinatari 

Il testo si rivolge all’USTRA e ai Cantoni, nonché agli studi di ingegneria e ad altri soggetti 
impegnati nella gestione dei boschi di protezione. 

1.4 Delimitazione 

Il testo illustra la procedura per calcolare la partecipazione dell’Ufficio ai costi di gestione, 
mentre gli aspetti riguardanti le operazioni di decespugliamento di sicurezza e manuten-
zione delle aree verdi vengono affrontate in altri documenti dell'USTRA. 

Il contributo dell’USTRA copre i seguenti ambiti: 

 gestione; 

 riparazione delle infrastrutture a seguito di lavori effettuati nei boschi interessati; 

 analisi degli effetti sulle superfici tipo; 

 eventuali interventi su bosco e selvaggina, misure ausiliarie come piccoli riforestamenti 
e vie di accesso. 

Il contributo non include: 

 costi per interventi di tutela del patrimonio forestale (lotta al bostrico ecc.); 

 costi di segnaletica e chiusura. 

Questi vengono regolamentati in altra sede. 

1.5 Entrata in vigore e modifiche 

Il presente testo di Documentazione entra in vigore il 01.09.2015. La cronologia delle revi-
sioni è riportata a pagina 37. 
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2 Procedura 

2.1 Contesto e processo 

Lungo le strade nazionali sono presenti circa 52 000 ettari di bosco con riconosciuta funzione 
protettiva dai pericoli naturali (fig. 2.1), un patrimonio boschivo da gestire "in modo che possa 
adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni" (art. 20 cpv. 1 LFo [2]). 

 

Fig. 2.1  Tavola sinottica dei boschi di protezione lungo le strade nazionali svizzere (fonte 

UFAM 2014, documento interno). 

Fig. 2.2  Superfici boschive di protezione lungo le strade nazionali nei singoli Cantoni sviz-
zeri 

Cantone Superficie boschiva 

[ha] 

 Cantone Superficie boschiva 

[ha] 

AG 39  NW 1 109 

AI 0  OW 2 328 

AR 19  SG 884 

BE 4 703  SH 0 

BL 148  SO 126 

BS 0  SZ 2 322 

FR 448  TG 0 

GE 0  TI 10 321 

GL 237  UR 3 342 

GR 13 269  VD 3 946 

JU 522  VS 7 968 

LU 181  ZG 2 

NE 26  ZH 28 
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Le fasi di processo riportate nella fig. 2.3 illustrano come vengono individuate le superfici 
boschive che proteggono le strade nazionali dai processi gravitativi e come viene organizzata 
la partecipazione finanziaria dell’USTRA alla loro gestione. È fondamentale capire che la 
funzione protettiva può esplicarsi soltanto con una gestione mirata. 

 

Fig. 2.3  Fasi di processo, articolato in capitoli, volte all’organizzazione della gestione dei 

boschi protettivi da parte dell’USTRA lungo le strade nazionali. 
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Ai sensi dell’articolo 20 cpv. 5 LFo [2] "i Cantoni devono garantire un minimo di cure". L’arti-
colo 37 cpv. 1 LFo recita inoltre: "La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi 
di programma indennità globali per provvedimenti necessari per adempiere la funzione pro-
tettiva della foresta" [2]). Ai sensi dell’articolo 35 LFo [2] "i terzi usufruttuari o responsabili di 
danni" devono partecipare al finanziamento. Finora l’USTRA, in quanto beneficiario ("usu-
fruttuario") dei boschi di protezione lungo le strade nazionali ha partecipato ai costi residui 
per la gestione degli stessi, nel quadro di accordi con i proprietari. 

Ora la partecipazione ai costi dell’USTRA viene fissata sulla base dell’interessenza (percen-
tuale) da calcolare. Sull’argomento si veda il capitolo 2.5.1. I costi assunti dall’USTRA si 
calcolano sulla base dei costi netti medi per la gestione dei boschi di protezione in Svizzera 
(spesa totale al netto dei ricavi del legname) e del relativo contributo di base UFAM. Se 
l’USTRA ha un’interessenza del 100% (cioè la strada nazionale è beneficiaria unica), la quota 
massima a carico dell’Ufficio è pari alla differenza fra costi netti medi e contributo di base 
UFAM. 

I costi netti medi e il contributo di base vengono calcolati e fissati dall’UFAM per ogni periodo 
del programma. Nel terzo periodo NPC (2016–2019) i costi netti medi saranno basati sui dati 
esperienziali dell’UFAM per gli anni 2011–2014, secondo quanto previsto dal Manuale Ac-
cordi programmatici nel settore ambientale [6]. I costi netti medi in questo arco temporale 
ammontano a 12 500 CHF/ha, mentre il contributo base UFAM è di 5000 CHF/ha. La quota 
massima dell’USTRA in caso di interessenza del 100% ammonta quindi a 7500 CHF/ha 
(fig. 2.4). 

 

Fig. 2.4  Confronto fra modelli di finanziamento per la gestione dei boschi di protezione: fino 

al 2015 e dal 2016.  

CN Costi netti = esborso totale al netto del ricavo del legname 
CNM Base per i periodi NPC 1 – 3, CHF 12 500.- / ha 
CB Nei periodi NPC 1 – 3 ammonta a  CHF 5000.- / ha 
Q-max Nel 3° periodo NPC ammonta al massimo a CHF 7500.- / ha 
GBP Gestione boschi di protezione 

Fascia di valore indicativa: circa il 50% del legname prodotto  
dai boschi di protezione è compreso in questa forcella 
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2.2 Mappatura provvisoria dei boschi di protezione USTRA 

2.2.1 Prodotto 

La mappa dei boschi di protezione USTRA è una carta di base su cui figurano tutti i boschi 
che esercitano una funzione protettiva per le strade nazionali.  

 

Fig. 2.5  Rappresentazione schematica bozza di mappa dei boschi di protezione USTRA. 

2.2.2 Descrizione 

La mappa dei boschi di protezione USTRA è una modellazione dell’UFAM. In essa conver-
gono: 

 la classificazione SilvaProtect-CH [9]; 

 le informazioni relative ai processi naturali pericolosi legati a crolli, colate di versante, 
valanghe e torrenti; 

 il potenziale di danno per tutti i beneficiari lungo le strade nazionali; quali beneficiari 
(o "usufruttuari", secondo l'art. 35 LFo) si intendono infrastrutture di trasporto, edifici re-
sidenziali, fabbricati industriali, edifici pubblici e reti stradali. 

La mappa non ha subito arrotondamenti, vengono rappresentate solo le aree prodotte dalla 
modellazione, senza rettifiche peritali. 

2.2.3 Competenze 

Fig. 2.6  R = Responsabilità, C = Collaborazione, I = Informazione, () = Opzionale 
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2.3 Mappatura definitiva dei boschi di protezione USTRA 

2.3.1 Prodotto 

La mappa definitiva dei boschi di protezione USTRA fornisce una rappresentazione del bo-
sco di protezione con i confini arrotondati lungo le strade nazionali. 

 

Fig. 2.7  Mappa definitiva dei boschi di protezione USTRA. 

2.3.2 Descrizione 

I Cantoni hanno elaborato le proprie mappature in collaborazione con l’UFAM sulla base di 
SilvaProtect-CH [9]. Queste vengono confrontate con la mappa dei boschi di protezione 
USTRA elaborata dall’UFAM. Le aree non congruenti vengono analizzate con attenzione e 
rettificate. Tale revisione o arrotondamento serve innanzitutto come controllo qualità in rela-
zione ai processi naturali pericolosi e alla plausibilizzazione del potenziale di danno (es. via-
dotti, gallerie, trafori); per altro verso è necessario operare arrotondamenti di porzioni da 
includere o escludere nella mappatura USTRA per motivi tecnici di prelievo del legname. 

2.3.3 Competenze 

Fig. 2.8  R = Responsabilità, C = Collaborazione, I = Informazione, () = Opzionale 
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2.4 Individuazione dei complessi boscati di protezione 

2.4.1 Prodotto 

Mappa che rappresenta i complessi boscati con funzione protettiva e il potenziale di danno 
nell’area di influenza degli stessi.  

2.4.2 Descrizione 

Le superfici boschive di protezione USTRA, tracciate in via definitiva, vengono raggruppate 
in complessi boscati, operazione affidata ai Cantoni, in quanto dispongono di competenze 
tecniche e della conoscenza dei territori locali. Due i criteri per il raggruppamento: unità geo-
grafica e potenziale di danno comparabile, fattore quest'ultimo importante per il successivo 
calcolo dell’interessenza. La fig. 2.9 mostra esempi di possibili complessi boscati. 

 

Fig. 2.9  Schema di complessi boscati di protezione con diverso potenziale di danno. 

2.4.3 Competenze 

Fig. 2.10  R= Responsabilità, C = Collaborazione, I = Informazione, () = Opzionale 
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2.5 Calcolo interessenze per complesso boscato di protezione 

2.5.1 Prodotto 

L’interessenza USTRA è la percentuale della strada nazionale sul danno totale entro il raggio 
di influenza di un complesso boscato di protezione. 

Fig. 2.11  Interessenze per il complesso boscato di protezione n. 3 di cui alla fig. 2.9. 

Potenziale di danno Quantità 

[m] 

Quantità 

[a] 

Valore unitario1) 

[CHF/m], [CHF/a] 

Valore danno pre-
suntivo 

[CHF] 

Quota 

[%] 

Fabbricati resi-
denziali 2) 

 900 33 000 29 700 000 8 

Edifici pubblici 3)  20 437 500 8 750 000 2 

Fabbricati indu-
striali 4) 

 200 408 500 81 700 000 24 

Impianti 5)  300 437 500 131 250 000 38 

Strada nazionale 5 000  9 500 47 500 000 14 

Ferrovia 5 000  6 300 31 500 000 9 

Altre strade 5 000  3 200 16 000 000 5 

Totale 15 000 1 420  346 400 0006) 100 

 
1) Valori forniti da EconoMe [7] ovvero ASTRA 89001 [8]. 
2) Valore differenziato per: insediamento sparso, area insediativa aperta, area insediativa chiusa. 
3) Valore differenziato per: edifici scolastici/ospedali/centri comunali, chiese/cappelle, castelli. 
4) Valore differenziato per: area industriale, grande industria (>2 000 m2), piccola industria (<2 000 m2), punto 
 industriale (fabbricati agricoli, alberghi). 
5) Valore differenziato per: ferrovie/aeroporti/impianti portuali, antenne/cabine secondarie/pali dell’alta tensione, 
 condotte in pressione/tubi del gas, serbatoio/depuratore acqua, teleferica per trasporto materiali. 
6) Danno totale. 

2.5.2 Descrizione 

L'estensione lineare e/o superficiale di ciascun potenziale di danno viene rilevata tramite 
overlay delle aree caratterizzate da processi naturali pericolosi, all’interno della zona di in-
fluenza di un complesso boscato di protezione, e oggetti di potenziale danno. Moltiplicando 
i dati per il relativo valore unitario fornito in EconoMe [7] ovvero ASTRA 89001 [8] si ottiene 
il valore presuntivo di ciascun potenziale di danno. Successivamente si calcolano le percen-
tuali presuntive di ciascun oggetto di potenziale danno rispetto al danno potenziale totale. 
Per interessenza si intende la quota percentuale dell'azione protettiva di un complesso bo-
scato di cui un oggetto di potenziale danno beneficia. La percentuale della strada nazionale 
rispetto al danno totale potenziale viene definita interessenza USTRA.  

2.5.3 Competenze 

Fig. 2.12  R= Responsabilità, C = Collaborazione, I = Informazione, () = Opzionale 
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2.6 Convalida delle interessenze 

2.6.1 Prodotto 

Il prodotto è una tabella delle interessenze USTRA arrotondate per ciascun complesso di un 
Cantone. 

Fig. 2.13  Esempio di convalida dell’interessenza USTRA in un Cantone 

Complesso boscato di protezione Calcolo interessenza USTRA 

[%] 

Convalida interessenza USTRA 

[%] 

Complesso boscato di protezione 1 96  95 

Complesso boscato di protezione 2 11  10 

Complesso boscato di protezione 3 14  15 

2.6.2 Descrizione 

Le interessenze per ogni complesso vengono discusse, convalidate e arrotondate, tenendo 
conto anche del potenziale di danno residuo. In questa fase la mappa USTRA viene inoltre 
plausibilizzata una seconda volta. L’interessenza USTRA viene di norma arrotondata per 
multipli di 5. 

2.6.3 Competenze 

Fig. 2.14  R = Responsabilità, C = Collaborazione, I = Informazione, () = Opzionale 
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2.7 Determinazione interventi necessari per ciascun complesso 
boscato di protezione 

2.7.1 Prodotto 

Una mappa e una tabella contenenti gli interventi necessari nelle aree di un complesso bo-
scato di protezione. Una tabella sinottica cantonale fornisce indicazioni sugli interventi ne-
cessari in tutti i complessi (fig. 2.15). 

Fig. 2.15  Esempio degli interventi definiti da un Cantone per un periodo programmato (4 
anni), interessenza USTRA inclusa. 

Complesso boscato di protezione Superfici boschive 

da manutenzionare  

[ha] 

Interessenza USTRA convalidata 

 

[%] 

Complesso boscato di protezione 1 5 95 

Complesso boscato di protezione 2 50 10 

Complesso boscato di protezione 3 30 15 

Totale 85  

2.7.2 Descrizione 

La gestione delle aree di ciascun complesso viene espressa negli interventi necessari. Per 
questa fase sono responsabili i competenti organi cantonali, che dispongono delle migliori 
conoscenze tecniche e territoriali. 

L'entità delle aree oggetto di intervento viene definita sulla base di dati come le condizioni 
del bosco e l'urgenza della manutenzione; successivamente questa viene adattata di con-
certo con l’USTRA. La procedura non è standardizzata, ma deve essere tecnicamente giu-
stificabile e ricostruibile. Le decisioni vengono comunicate all’UFAM. L’orizzonte temporale 
di osservazione coincide con i periodi NPC. Questo significa che dal 2016 gli interventi per 
ciascun complesso boscato di protezione vengono definiti per i seguenti periodi di tempo: 

 interventi nei successivi 1 - 4 anni (2016 - 2019) determinazione 

 interventi nei successivi 5 - 8 anni (2020 - 2023) stima 

 interventi oltre i successivi 8 anni (dal 2024) stima 

2.7.3 Competenze 

Fig. 2.16  R = Responsabilità, C = Collaborazione, I = Informazione, () = Opzionale 
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2.8 Accordo 

2.8.1 Prodotto 

Accordo sui contributi fra USTRA e Cantone, sulla partecipazione finanziaria dell’USTRA alla 
gestione dei boschi di protezione secondo mappatura definitiva USTRA. 

2.8.2 Descrizione 

L’accordo fissa in maniera vincolante il contributo finanziario dell’USTRA alla gestione dei 
boschi di protezione e il tipo di manutenzione per ciascun complesso a cura del Cantone per 
il successivo periodo NPC. 

Fig. 2.17  Esempio di contributo USTRA agli interventi sul bosco di protezione per un periodo 
programmato. 

Complesso boscato 

di protezione 

Superfici bo-
schive da manu-

tenzionare 

Costo medio per ha 
al netto del contri-

buto UFAM 

Interessenza 
USTRA Contributo USTRA 

 [ha] [CHF/ha] [%] [CHF/ha] [CHF] 

Complesso boscato 

di protezione 1 

5 7 500 95 
7 125 35 625 

Complesso boscato 

di protezione 2 

50 7 500 10 
750 37 500 

Complesso boscato 

di protezione 3 

30 7 500 15 
1 125 33 750 

Totale 85   1 257 

Costi medi 
106 875 

2.8.3 Competenze 

Fig. 2.18  R = Responsabilità, C = Collaborazione, I = Informazione, () = Opzionale 
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2.9 Esecuzione 

2.9.1 Prodotto 

Il prodotto è la gestione dei boschi di protezione eseguita secondo l'accordo nelle aree bo-
schive che tutelano le strade nazionali, così come definite nella documentazione. 

2.9.2 Descrizione 

La gestione dei boschi di protezione riguardanti le strade nazionali, così come definiti nel 
presente documento, deve essere eseguita in base all’accordo e al progetto NaiS [4]. La 
competenza per l’attuazione a regola d’arte spetta ai Cantoni, che si impegnano a dare corso 
agli obiettivi contenuti negli accordi di programma con la Confederazione, operando a tal 
riguardo secondo criteri di economia, nei tempi e nei modi corretti e con l’adeguata organiz-
zazione tecnica. 

Ai fini della realizzazione degli interventi previsti si applica la documentazione ASTRA 86024 
"Comportamento da adottare in caso di lavori sulle strade nazionali". 

2.9.3 Competenze 

Fig. 2.19  R = Responsabilità, C = Collaborazione, I = Informazione, () = Opzionale 

Fase I-
F

U
, 

F
a

S
 N

G
 

E
P

 f
il
ia

le
 

U
T

  

U
F

A
M

, 

d
iv

. 
G

e
P

 

C
a
n

to
n

e
 

Esecuzione I C C I R 

 

  



ASTRA 89009  |  Gestione pericoli naturali sulle strade nazionali: boschi di protezione 

 

Edizione 2015  |  V1.01 19 

2.10 Controllo di esecuzione e qualità 

2.10.1 Prodotto 

Il controllo di esecuzione viene documentato. 

Come controllo qualità valgono i verbali dei controlli a campione presso i Cantoni. 

2.10.2 Descrizione 

Il controllo di esecuzione contiene dati sulle superfici trattate, commenti sul conseguimento 
degli obiettivi e sui costi maturati, oltre a segnalare eventuali problemi. I Cantoni realizzano 
una documentazione (tabellare e cartografica) in misura adeguata sugli interventi eseguiti e 
sulle misure presso i complessi boscati di protezione con interessenza USTRA, affinché se-
condo i principi NaiS [7] si possa effettuare una verifica dei risultati anche nel lungo periodo. 

Il controllo di qualità spetta alla Confederazione, nello specifico agli Uffici UFAM e USTRA. 

2.10.3 Competenze 

Fig. 2.20  R = Responsabilità, C = Collaborazione, I = Informazione, () = Opzionale 
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3 Un esempio: il tratto N08 Lopper – Brünig OW 

Premessa 

Per semplicità si omette l’esposizione dettagliata di ogni fonte di dati nelle didascalie delle 
figure. 

I dati modellati relativi al bosco di protezione USTRA e le modellazioni dei processi relativi ai 
pericoli naturali provengono dall’UFAM. 

I restanti dati sono stati acquisiti da GIS Daten AG, Obwalden. 

Si applicano i generici diritti d’autore dei fornitori dei dati. 
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3.1 Bozza di mappa dei boschi di protezione USTRA 

L’UFAM ha modellato una prima bozza del bosco di protezione USTRA per il tratto Lopper – 
Brünig nel Cantone di Obvaldo, studiata considerando i  processi naturali pericolosi quali 
crollo, colata di versante, valanga e torrente nonché il relativo potenziale di danno. 

La fig. 3.1 mostra la bozza della mappa del bosco di protezione non ancora sottoposta a 
studio e correzione peritale. 

 

Fig. 3.1  Risultato fase di processo "Bozza di mappa dei boschi di protezione USTRA". 
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3.2 Mappatura definitiva dei boschi di protezione USTRA 

In una seconda fase la bozza della mappa dei boschi di protezione USTRA è stata esaminata 
dai tecnici responsabili del Cantone di Obvaldo, i quali l'hanno confrontata con l'omologa 
mappa del Cantone. 

Una plausibilizzazione di massima ha dimostrato che il modello riproduce con buona fedeltà 
i boschi di protezione lungo la strada nazionale. Si nota che la bozza USTRA non indica le 
realtà al di sopra di Sachseln (fig. 3.2, zona tratteggiata in rosso): questa sezione di strada 
nazionale si sviluppa infatti all’interno di una galleria. 

 

Fig. 3.2  Confronto fra bozza mappa dei boschi di protezione USTRA e mappa boschi di pro-

tezione del Cantone OW nella fase di processo "Mappatura definitiva dei boschi di protezione 

USTRA". 

  



ASTRA 89009  |  Gestione pericoli naturali sulle strade nazionali: boschi di protezione 

 

Edizione 2015  |  V1.01 23 

Dopo una presa di visione generale, i boschi di protezione individuati dall'USTRA sono stati 
verificati in dettaglio.  

Nel presente caso sono stati rappresentati a titolo di esempio i dati relativi alla sezione di 
strada nazionale nell’area di Kaiserstuhl. La bozza USTRA non riporta le piccole aree bo-
schive (fig. 3.3), qui funzionali alla tutela dalla caduta massi. Le differenze fra la bozza 
USTRA e lo schema del Cantone di Obvaldo sono riconducibili a due motivi: 

1. la modellazione USTRA del processo pericoloso "caduta massi" è stata effettuata in ma-
niera sommaria, mentre la carta dei pericoli di Obvaldo riporta dati dettagliati  causa di 
modellazione (casi I e II in fig. 3.3) 

2. nel caso III (fig. 3.3) è assolutamente irrazionale, in termini di prelievo del legname, non 
assimilare al bosco di protezione l’area boschiva da esso circondata, sebbene questa non 
svolga alcuna funzione protettiva  arrotondamento tecnico per il prelievo di legname 

 

Fig. 3.3  Dettaglio confronto fra bozza mappa dei boschi di protezione USTRA e mappa del 

Cantone di Obvaldo nell’area di Kaiserstuhl OW. 
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In sede di ridisegno le aree di cui sopra sono state riconosciute come bosco di protezione 
USTRA (fig. 3.4). 

 

Fig. 3.4  Mappa definitiva boschi di protezione USTRA nell'area Kaiserstuhl Lungern OW. 
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3.3 Individuazione dei complessi boscati di protezione 

I complessi boscati con funzione protettiva raggruppano le aree associate a potenziale di 
danno analogo. Nel Cantone di Obvaldo sono stati individuati otto complessi (fig. 3.5), tre dei 
quali (Kleine Schliere, Grosse Schliere e Grosse Melchaa) sono bacini idrografici di grandi 
torrenti che lambiscono la strada nazionale ). 

 

Fig. 3.5  Complessi boscati di protezione lungo la strada nazionale nel Cantone di Obvaldo. 
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Per spiegare il concetto di "potenziale di danno analogo" si prenda ad esempio il complesso 
di Kaiserstuhl (fig. 3.6), dove tale potenziale si identifica lungo l’intero tratto per la presenza 
di strada nazionale, ferrovia e insediamenti sparsi: si tratta di una situazione caratteristica 
per il territorio in oggetto e quindi il potenziale viene interpretato come "analogo". 

 

Fig. 3.6  Complesso boscato di protezione di Kaiserstuhl. 
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3.4 Calcolo delle interessenze per ciascun complesso boscato 
di protezione 

All'interno di una mappa sono stati sovrapposti il modello dei processi pericolosi naturali ri-
guardanti un complesso boscato di protezione USTRA e il relativo potenziale di danno, rile-
vato da Silva Protect [9]. L'overlay ha consentito di estrapolare misure lineari e superfici; i 
dati sono stati riportati nella tabella sottostante (fig. 3.8) per il calcolo dell’interessenza. Per 
il complesso di Kaiserstuhl l’interessenza dell’USTRA è pari al 40,3%. 

 

Fig. 3.7  Rappresentazione grafica delle basi per l’acquisizione delle interessenze.  
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Fig. 3.8  Interessenze per il complesso boscato di protezione di Kaiserstuhl 

Potenziale di danno Tratto 

[m] 

Superficie 

[a] 

Valore unitario1) 

[CHF/m], [CHF/a] 

Totale 

[CHF] 

Quota 

[%] 

Fabbricati resi-
denziali 2) 

 250 150 000 37 500 000 20,8 

Edifici pubblici  - 437 500 - - 

Fabbricati indu-
striali 

 52 408 500 21 242 000 11,8 

Impianti  13 437 500 5 687 500 3,2 

Strada nazionale 7 648  9 500 72 656 000 40,3 

Ferrovia 6 293  6 300 39 645 900 22,0 

Altre strade 1 101  3 200 3 523 200 1,9 

Totale    180 254 600 100 

 
1) Valori provenienti da EconoMe [7] ovvero ASTRA 89001 [8]. 
2) Valore differenziato per: insediamento sparso, area insediativa aperta, area insediativa chiusa. 

3.5 Convalida delle interessenze 

In fase di convalida i valori percentuali dell’interessenza vengono arrotondati al 5% (fig. 3.9). 
Questa graduazione viene reputata razionale ed eloquente dai responsabili del Cantone di 
Obvaldo e dell’USTRA. 

Fig. 3.9  Convalida dell’interessenza USTRA per il tratto N08 Brünig – Lopper 

Complesso boscato di protezione Calcolo interessenza USTRA 

[%] 

Convalida interessenza USTRA 

[%] 

Alpnachstad 13,7 15 

Kleine Schliere 8,4 10 

Grosse Schliere 1,7 0 

Wart 92,6 95 

Grosse Melchaa 65,0 65 

Zollhaus 38,1 40 

Kaiserstuhl 40,3 40 

Brünig 94,5 95 
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3.6 Determinazione interventi necessari per ciascun complesso 
boscato di protezione 

Nel Cantone di Obvaldo gli interventi necessari per ciascun complesso sono stati individuati 
tramite due canali, riconciliando i risultati in una fase conclusiva.  

Da un lato, sulla base della carta dei soprassuoli aggiornata, l’ingegnere forestale di circon-
dario e i direttori forestali competenti hanno fissato in ogni complesso gli interventi necessari 
per i tre futuri periodi NPC (fig. 3.11). 

Dall’altro gli interventi individuati come necessari sono stati confrontati con la superficie me-
diamente da manutenzionare nel lungo periodo, ipotizzando che il trattamento dell'intera area 
si svolga ogni 20 anni. 

Per la successiva programmazione risulta quindi una superficie da manutenzionare di 535 et-
tari per l'insieme di tutti i complessi (fig. 3.10). A causa degli arretrati l’intera superficie da 
trattare è un po’ più estesa rispetto alla media di lungo periodo (circa 465 ettari). 

Fig. 3.10  Interventi necessari per complesso boscato nel successivo periodo NPC 

Complesso boscato di 
protezione 

Interventi necessari 

[ha] 

Alpnachstad 30 

Kleine Schliere 106 

Wart 2 

Grosse Melchaa 279 

Zollhaus 46 

Kaiserstuhl 69 

Brünig 3 

Totale 535 
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Fig. 3.11  Gli interventi necessari in un complesso boscato di protezione (carta sopra) sono 

stati fissati sulla carta dei soprassuoli esistente in collaborazione con i responsabili forestali. 
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3.7 Accordo 

Cantone e USTRA stendono un accordo sulla base degli interventi necessari e dell’interes-
senza. L'USTRA contribuisce al trattamento ovvero alla gestione del bosco di protezione in 
funzione di quest'ultima. La tabella sottostante (fig. 3.12) riporta i valori relativi alle realtà del 
Cantone di Obvaldo e il calcolo dei contributi. Il Cantone si impegna a gestire a regola d’arte 
per il successivo periodo programmato 535 ettari di bosco protettivo USTRA. 

Fig. 3.12  Contributo USTRA alla gestione programmata dei boschi di protezione per il suc-
cessivo periodo (2016-2019) 

Complesso boscato 
di protezione 

Superficie boschiva 
da manutenzionare 

Costo medio per ha 
al netto del contri-

buto UFAM 
Interessenza USTRA 

Contributo 

USTRA 

 [ha] [CHF/ha] [%] [CHF/ha] 

Alpnachstad 30 7 500 15 1 125 

Kleine Schliere 106 7 500 10 750 

Wart 2 7 500 95 7 125 

Grosse Melchaa 279 7 500 65 4 875 

Zollhaus 46 7 500 40 3 000 

Kaiserstuhl 69 7 500 40 3 000 

Brünig 3 7 500 95 7 125 

Totale 
535   

3 465 

Costi medi 

3.8 Esecuzione 

La gestione dei boschi protettivi di cui al capitolo 2.9 del presente testo di documentazione 
sarà realizzata a partire dal 2016. 

3.9 Controllo di esecuzione e qualità 

La gestione dei boschi di protezione USTRA di cui al capitolo 2.10 delle istruzioni operative 
sarà garantita e verificata nel quadro dei controlli di esecuzione e qualità. 
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Glossario 

Termine Significato 

Q-max Quota massima 

USTRA Ufficio federale delle strade 

UFAM Ufficio federale dell’ambiente 

UFAM. div. GeP Ufficio federale dell’ambiente, divisione Prevenzione dei pericoli 

CNM Costi netti medi  

EP filiale Ufficio federale delle strade, divisione Infrastruttura stradale – Settore Pianificazione con-
servazione della filiale 

CB Contributo base 

UT Unità territoriale 

I-FU Ufficio federale delle strade, divisione Infrastruttura – Sostegno tecnico 

I-FU FaS NG Ufficio federale delle strade, divisione Infrastruttura – Sostegno tecnico; specialista Peri-
coli naturali 

NaiS Continuità nel bosco di protezione 

NPC Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra 
Confederazione e Cantoni 

LSN Legge federale sulle strade nazionali 

OW Cantone di Obvaldo 

PM filiale Ufficio federale delle strade, divisione Infrastruttura stradale – Gestione progetti della fi-
liale 

SWP Gestione dei boschi di protezione 

Lfo Legge forestale 

 Media 
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